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Responsabilità Sociale d’Impresa
STEF conferma il livello Gold di EcoVadis
Per il terzo anno consecutivo, STEF ha ottenuto il livello "Oro" dalla piattaforma CSR di EcoVadis. Il
Gruppo si colloca nell’1% delle società più virtuose tra tutti i settori, con un punteggio di 72/100, in
aumento di 3 punti rispetto al 2018.

Questo risultato riflette l'impegno di lunga data del Gruppo in materia di ambiente, responsabilità sociale, etica
e acquisti responsabili. Ricompensa un approccio strutturato e proattivo alla Responsabilità Sociale
d’Impresa, gli impegni riconosciuti, l'attuazione di azioni tangibili e una comunicazione accurata degli indicatori
di performance.

Stanislas Lemor, Presidente e CEO di STEF, ha dichiarato: "Questo riconoscimento da parte di un organo
indipendente attesta la serietà del nostro impegno, dei nostri sforzi e dei nostri risultati in tutti i settori della
RSI. Posiziona inoltre STEF come un player europeo responsabile nei confronti di tutti i suoi stakeholder.
Ogni giorno i nostri dipendenti si mobilitano per rendere le problematiche della Responsabilità Sociale
d’Impresa un vero motore di progresso e performance per i nostri clienti dell’industria agroalimentare, della
distribuzione e della ristorazione fuori casa ".
A proposito di STEF - www.stef.it
STEF è il leader europeo del trasporto e della logistica a temperatura controllata. La sua mission è fungere da
collegamento tra il mondo agroalimentare e quello dei consumatori. Per raggiungere questo obiettivo, il
Gruppo trasporta prodotti alimentari freschi, surgelati o termosensibili dalle rispettive regioni di produzione alle
aree di consumo, nelle migliori di sicurezza sanitaria, tempistiche e qualità. STEF offre il suo know how di
servizio a un ampio portafoglio di clienti composto da player industriali del settore alimentare, grandi marchi
della distribuzione organizzata e operatori della ristorazione per aumentare, in modo sostenibile, l’efficienza
della loro supply chain. Il Gruppo ha un fatturato di più di 3 miliardi di Euro con circa 18.000 collaboratori e
240 sedi in 7 Paesi europei. Il titolo STEF è quotato all’Euronext di Parigi.
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